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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE          

                 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “San Giovanni Bosco ”  

C.so Fornari, 168 -  70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209  
Codice Fiscale N° 80023470729 Codice iPA: istsc_baic882008 Codice Univoco Ufficio: UFEUNT 

E-mail: baic882008@istruzione.it baic882008@pec.istruzione.it  
Web: www.icsbosco.edu.it 

 

Circ. N. 185                                                                                Molfetta , 07 giugno 2022 

 
 
 AL PERS. DOCENTE  

 S. SECONDARIA 1° GRADO  

 AI DOCENTI CLASSI TERZE  

 S. SECONDARIA 1° GRADO 

 “PROF.MICHELE SANTOMAURO” 

 AL PERSONALE ATA 

 ALL’ALBO -  SEDE  

 AL SITO WEB 

  
 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE PRELIMINARE ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DEL I CICLO D’ISTRUZIONE– A.S. 2021/22. 

 

 

Il giorno 10 giugno 2022 alle ore 9,00, presso l’Aula magna del plesso sede “S. Giovanni Bosco”, è 

convocata la Riunione preliminare degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’Istruzione per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento della Commissione (eventuale sostituzione di docenti commissari assenti); 

2. Nomina del Segretario della Commissione; 

3. Situazioni di incompatibilità ed eventuali sostituzioni di docenti commissari; 

4. Costituzione delle Sottocommissioni e nomina del docente coordinatore; 

5. Esame dei progettazioni curricolari disciplinari per i candidati interni  ed esterni (PDP e PEI 

in caso di situazioni di allievi certificati e/o alunni con disabilità ai sensi della L. 104/92 e 

della L. 170/2010); 

1. Presentazione delle tracce delle prove scritte (O.M. M.PI.  AODOGABMI N. 64 del 

14/03/2022 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 

2021/22 - D.M. n.741 del 3/10/2017 “Esame di Stato 1° ciclo”); 

6. Cronoprogramma svolgimento delle prove scritte e del colloquio: 

Modalità, criteri di valutazione, tempi, articolazione dei gruppi dei candidati, 

Cronoprogramma dei colloqui pluridisciplinari;  

7. Giudizio finale - criteri per la formulazione del giudizio finale comprensivo degli esiti delle 

prove scritte, dell’insegnamento di Ed. Civica – della Lingua straniera Inglese, dei livelli 

raggiunti con riferimento al Profilo dello studente (traguardi di competenza I.N.- Nuovi 

scenari); 

8. Cronoprogramma della ratifica dei risultati intermedi (scritti e orali) e dei risultati finali: 

9. Materiale da consegnare al Presidente della Commissione (a cura dei docenti coordinatori): 
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 elenco alfabetico docenti con la relativa disciplina d’insegnamento (Commissione); 

 elenco delle Sottocommissioni costituite con l’indicazione del docente coordinatore; 

 dichiarazioni personali di eventuali situazioni di incompatibilità; 

 progettazioni curricolari disciplinari; 

 criteri di valutazione del colloquio; 

 quadro sinottico delle valutazioni complessive: voto di ammissione, delle prove scritte 

d’Istituto, orali e finale per ciascuna sottocommissione;  

 elenco degli alunni suddivisi per ciascuna Sottocommissione comprensivi di eventuali 

candidati esterni (così come assegnati);  

 cronoprogramma dei colloqui pluridisciplinari. 

 

La riunione avrà una durata presumibile di 3 ore. 

 

 

 

 Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                                                                     DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI  

                                                                               DEL I CICLO D’ISTRUZIONE 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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